
GENTE DI LAGO E DI FIUME
  LE ATTIVITÀ CULTURALI

(Il programma potrebbe registrare lievi modifiche) 

DOMENICA 7 OTTOBRE 

Stresa - Imbarco

Ore 10.15 - 11.00 
Concerto d'accoglienza in collaborazione con Pocket Sinfonietta Leopold Mozart 

Molo dell’Isola 
Ore 10 - 17.30 (pausa dalle 15 alle 16.45) 

Alla scoperta del Piroscafo “Piemonte”
Visite guidate con il personale di bordo sul suggestivo piroscafo a vapore del 1904 
In collaborazione con Gestione governativa Navigazione Laghi 

Coda dell’Isola 
Ore 10 

Apertura degli acquari 
In collaborazione con il Comune di Poirino (vasche in esposizione per tutta la giornata) 

Ore 11.30 -12.15 (indicativo) 
Rievocazione storica: “Reti volanti”
Spettacolare dimostrazione di pesca con la tradizionale rete “bedina" oggi non più in uso. 
A cura della Cooperativa Pescatori F.lli Ruffoni  

Ore 12.30 -15.00 

FOOD - Degustazioni alla scoperta della gastronomia d’acqua dolce
11 postazioni dei ristoranti dell’isola proporranno ricette a base di pesce di lago firmate in 
collaborazione con una vera e propria task force di chef internazionali. 

Dalle ore 11 alle ore 17 

Spettacolo "Burattini in gita al lago" 
In collaborazione con il Gran Teatro dei Burattini dei F.lli Niemen 

Laboratorio "I lettori itineranti d'acque dolci"  
In collaborazione con #cosavuoichetilegga? 

Laboratorio per bambini: “Disegna il mostro del lago” 
A cura di Jollylandia 



Laboratorio: “Diventa un pesciolino” 
Sedute di trucco e body painting per bambini - A cura di Jollylandia  

Performance: “La magia del lago” 
A cura di Arte & Magia 

Laboratorio: “Rammenda la rete”
Lezione di rammendo di reti - A cura di Giorgio Brovelli (Cooperativa Pescatori e Acquicultori del 
Golfo di Solcio) 

Laboratorio “Pareggiatura reti” 
A cura della Cooperativa Pescatori F.lli Ruffoni 

Laboratorio “Calata delle reti”
A cura di Marco Rodella della Cooperativa Pescatori Professionisti del Lago Maggiore 

Miniconferenza: “Chi abita il lago”  
Alla scoperta della biologia lacustre: le interazioni fra le specie e l’impatto dei fattori climatici ed 
ambientali 
A cura di Pietro Volta, ISE CNR - Pierpaolo Gibertoni, ittiologo - Elisa Bizzotto, scienziata 
ambientale - Introduzione di Massimiliano Borgia, giornalista 

Miniconferenza: “Dammi una cozza e ti dirò che lago sei” 
Dall’osservazione di una cozza si possono scoprire molte cose sull’identità di un lago 
A cura Nicoletta Ricciardi, ISE CNR 

Lezione: “Come cucinare il pesce senza sprechi” 
A cura di Giovanna Rua Berchera, insegnante di cucina 

Dimostrazione di sfilettatura del pesce 
A cura della pescheria F.lli Ruffoni  

Laboratorio: "Racconti in carpione" 
Scopriamo insieme come si prepara il carpione  A cura di Compagnia dul Dialett di Intra 

Chiesa 

Concerto  
In collaborazione con Pocket Sinfonietta Leopold Mozart 

Laboratorio: "T'amo o non t'amo...ami per pescare letture"
Sul sagrato della chiesa letture a sorpresa, giochi, indovinelli e curiosità per tutte le età 
A cura di #cosavuoichetilegga? 

Museo della Pesca

Laboratorio: "Come pesci d'acqua dolce..." - Letture di delitti di lago e poesie 
A cura di #cosavuoichetilegga? 

Mostra “La storia della pesca”
Strumenti, barche, attrezzature, cartoline e foto d’epoca per raccontare l’evoluzione di uno dei 
mestieri più antichi 

Concertino: “Sulle note di Ugo Ara” 
Dal balconcino di quella che un tempo era la pittoresca casa sul lago del musicista Ugo Ara, 
rivive la magia del quartetto “Flonzaley” 
In collaborazione con Pocket Sinfonietta Leopold Mozart 



Porticciolo

Mostra fotografica "Ieri, oggi, per sempre..."  
Di Claudia Ottolini 

Laboratorio: "Pesca una storia...crea una storia”  
Lettura e scrittura di storie per tutte le età - A cura di #cosavuoichetilegga? 

Testa dell'isola

Laboratorio: "C'era una volta un pesce d'acqua dolce..." 
Favole e storie di ieri e di oggi, letture e giochi per bambini 
A cura di #cosavuoichetilegga? 

Imbarcadero

Laboratorio: "Pronto? Chi è? " 
Una telefonata con il pesce - A cura di #cosavuoichetilegga? 

In giro per l’Isola

Laboratorio itinerante: “Giocolago” 
Esercizi di giocoleria per i più piccoli 

NB. Ore 17.30 fine giornata e ultime corse battelli

LUNEDÌ 8 OTTOBRE 

Isola dei Pescatori - A bordo del Piroscafo “Piemonte”

WORKING DAY
I laghi e i fiumi italiani, un grande patrimonio di paesaggi, natura, cibi e culture

Servizio trasporto con battello da Stresa 
  
Ore 10.00 

Saluti delle autorità
Giuseppe Bottini, Sindaco di Stresa (TBC) 
Silvia Marchionini, Sindaco di Verbania 
Stefano Costa, Presidente Provincia VCO (TBC) 
Antonella Parigi, Assessore al Turismo Regione Piemonte 
  
Ore 10,30 

Gente di Lago e di Fiume si presenta: 
un’associazione per promuovere i laghi e i fiumi
Marco Sacco - Presidente Associazione Gente di lago e di fiume 
 



Ore 10.45 

FOCUS 1 - Parlano i grandi cuochi
Dal lago al mare, la cucina come affetto per il proprio territorio

Le esperienze di: 
Cristina Bowerman, presidente Ambasciatori del Gusto  
Pino Cuttaia  
Fratelli Serva 
Enrico Bartolini 
Pietro Leemann  
Paolo Barrale, presidente Chic 
MODERA: Carlo Passera (Giornalista, Identità Golose) 

Ore 12.00 

FOCUS 2 - Comunicare il pesce di acqua dolce
Il cibo povero della tradizione in cerca di riscatto

Paula Barbeito Morandeira (Coordinatrice Slow Fish International) 
Pesce di acqua dolce e pesca: un sostegno economico alle comunità locali 
Pier Paolo Gibertoni (Ittiologo) 
Ripartire dal nostro patrimonio ittico 

Marisa Sillano (Dietista Asl Città di Torino) 
Gli aspetti nutrizionali del pesce di acqua dolce 
Daniela Borielli (Impresa Pesca Coldiretti) 
Il rilancio della pesca e dell’acquacoltura 

Modera: Marco Trabucco (La Repubblica, Guide l’Espresso) (TBC) 
  
Ore 13.00 

FOCUS 3
Le acque dolci: figlie di un dio minore? 
Perle di natura e cultura, come vengono percepiti i laghi e i fiumi italiani  
nell’immaginario collettivo 
Simone Nuglio (Coordinatore nazionale Goletta dei laghi Legambiente) 
La salute dei nostri laghi, l’esperienza di Goletta dei laghi di Legambiente 

Maria Caramelli (Direttrice Istituto zooprofilattico Piemonte, Liguria, Valle d’Aosta) 
L'importanza del monitoraggio sanitario della fauna ittica negli ambienti di acqua dolce 
Pietro Volta (CNR Pallanza) 
La ricerca sugli ambienti di lago 

Marco Zacchera (Commissariato italiano Convenzione italo-svizzera sulla pesca) 
La pesca sul lago 22 anni dopo la crisi DDT 
Gianfranco Corgiat Loia (Responsabile Servizio veterinario Regione Piemonte) 
Una nuova campagna di biomonitoraggio sull’agone 
  Giorgio Ferrero (Assessore Agricoltura caccia e pesca, Regione Piemonte) 
Lara Magoni (Assessore turismo Regione Lombardia) (TBC) 
  Conclusioni: Gian Marco Centinaio (Ministro all’Agricoltura e turismo) (TBC) 
  Modera: Rocco Moliterni (La Stampa) 



Ore 14.30 

Fine lavori e “risottata” di lago
Attorno alle guendaline di Marco Sacco sulla coda dell’isola gremita di giacche bianche, pasta e 
risotto, per tutti per un gustoso momento di saluti, festeggiamenti e…arrivederci al prossimo 
anno! 

Ore 15.30 – 16.00  

Rientro a Stresa in attesa della cena di Gala al Des Iles des Borromées 
(Per informazioni sulla cena di gala: info@lagentedilago.com - Tel. 0323 586792) 
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